Nicola Criniti,
ludimagister veleiate
(1989 − 2021)
GRV
"Ager Veleias", 16.12 (2021) [www.veleia.it]

Milanese, laureato in Storia Romana (con esercitazioni di Epigrafia Romana)
nella Facoltà di Lettere (Classiche) dell'Università Cattolica di Milano l'11
novembre 1964, sotto la guida del professor Albino Garzetti (110 / 110 summa
cum laude e dignità di stampa), Nicola Criniti ha insegnato Storia Romana per
quarantasette anni, dal 1964 / 1965 all'Università Cattolica di Milano (di cui è
stato – nel 1969 – il primo assistente ordinario vincitore di concorso nazionale),
dal 1978 / 1979 al 2010 / 2011 all'Università degli Studi di Parma.
Professore ordinario (Full Professor) di Storia Romana nella Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'ateneo parmense, è stato docente nei Dottorati di Ricerca
in Storia di Bologna (1982 – 1996) e di Parma (1999 – 2010), e nella Scuola di
Specializzazione in Storia dell'Arte di Parma (1997 – 2000). In precedenza aveva
insegnato Storia Romana anche all'Università degli Studi di Cremona (1974 –
1978) e all'Università Cattolica di Brescia (1975 – 1980).
Nella medesima Facoltà parmense di Lettere e Filosofia ha coperto,
altresì, gli insegnamenti di Didattica della Storia Antica, Epigrafia Latina, Esegesi
delle fonti di storia greca e romana, Storia Economica e Sociale del Mondo
Antico; e Didattica della storia ed educazione civica [Storia antica] nella Scuola
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della Regione EmiliaRomagna (1999 – 2008).
Nel 2017 è stato nominato presidente del Comitato Scientifico della
Sezione Romana del Museo Archeologico di Palazzo Farnese a Piacenza.
Sempre coerente col celebre, molto amato, detto catoniano «rem tene, verba
sequentur»1, fin dal primo anno d'insegnamento (19 ottobre 1964 sgg.) è stato
indubbiamente per i suoi cari allievi, ed è tuttora, un paziente e tenace
ludimagister, autentico ed entusiasta.
Da più di un trentennio a lui fanno anche capo il Gruppo di Ricerca Veleiate
[GRV], dal 2005 / 2006 AGER VELEIAS [www.veleia.it] – sito Web in continuo
arricchimento e aggiornamento di storia, civiltà e fortuna di Veleia e del Veleiate,
della Cisalpina e Italia antiche in generale – e il laboratorio di ricerche, studi e
tradizioni classiche "Ager Veleias", in esso periodicamente èdito dal 2006
[www.veleia.it].
Autore e curatore di 360 e più contributi, saggi e volumi a stampa e in rete (alcuni,
1

Catone il Censore, Ad Marcum filium fr. 19.
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ormai, in varie edizioni), di una quarantina di recensioni, di 700 colonne criticobibliografiche di storia antica nella "Nuova Rivista Storica" (1966 – 1989), ha
pubblicato e pubblica lavori di storia sociale e municipale (militari, donne, bambini
/ adolescenti, …; alimenta, ...; funus e luctus degli "ultimi", ...; Veleia / Aemilia /
Cisalpina; Norcia / Cascia / Valnerina / Umbria; Calabria; ...); di storia politica e
di prosopografia (Cn. Pompeo Strabone, M. Emilio Lepido, L. Sergio Catilina [per
i suoi studi su quest'ultimo gli è stato coniato il neologismo onorifico di
«catilinologo»], Costantino, ...; esercito romano d'Egitto, Veleiates, Sabini, ...); di
storiografia e tradizioni classiche (Polibio, Sallustio, Velleio Patercolo, Plutarco,
Granio Liciniano [di cui ha curato l'edizione critica nella Bibliotheca Teubneriana],
Giulio Exuperanzio, ...); di antiquaria e storiografia sette-novecentesca (A. Costa,
L. A. Muratori, S. Maffei, G. Tropea, A. Passerini); di storia del cristianesimo
antico.
Si interessa altresì, da sempre, di epigrafia privata e pubblica dell'Italia
romana (carmina Latina epigraphica compresi): a grandi documenti storicogiuridici – il "bronzo" di Asculum di Cn. Pompeo Strabone (89 a.C.) e la Tabula
alimentaria di Veleia (107 / 114 d.C.) – ha pionieristicamente applicato il criterio
della "storia totale", guadagnandosi la pubblica attestazione di Giancarlo Susini
e Gabriel Sanders [«un exemple à suivre»2].
Ha rivolto particolare attenzione anche al vissuto di donne, infantes e
subalterni nell'Italia antica e ai miti / riti / paure della morte quotidiana a Roma
(ambiti privilegiati, questi ultimi, anche della sua passata attività didattica e della
sua parallela opera di alta divulgazione scientifica).
La sua avventura veleiate è iniziata nel 1984 / 1985, qualche anno dopo il suo
passaggio dall'Università Cattolica di Milano all'Università degli Studi di Parma,
e continua al presente in ambito scientifico-didattico e di alta divulgazione.
"Scopritore" di tanti ignoti o dimenticati cultori di Veleia e dei suoi
documenti iscritti, editore, traduttore e investigatore della Tabula alimentaria3 e
delle iscrizioni dell'ager Veleias (e studioso della civiltà e del Fortleben veleiate)4,
ha dedicato in trentacinque anni e più un centinaio di contributi e otto volumi
(anche con allievi: ultimo, il fondamentale Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula
alimentaria"
all'ager
Veleias,
Piacenza,
Edizioni
L.I.R.
[www.libreriaromagnosi.com], 2019) alla storia, società, epigrafia, economia e
storiografia del municipium ligure-romano (vd. infra): e pure un grande numero di
peregrinationes pluriannuali a Veleia e all'ager Veleias con gli studenti, i laureandi
e gli specialisti, e di lezioni e interventi pubblici nell'Italia centro-settentrionale.
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G. Sanders, in "Latomus", 32 (1973), p. 419: e vd. G. Susini, in "Epigraphica", XXXIII (1971), p.
192.
3 Dall'ormai classica La "Tabula alimentaria" di Veleia. Introduzione storica, edizione critica,
traduzione, indici onomastici e toponimici, bibliografia veleiate, Parma, Deputazione di Storia
Patria per le Province Parmensi, 1991, alla recente "Tabula alimentaria" veleiate: testo critico e
versione italiana [8° ed.], in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias,
Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 158-217.
4 Vd. in particolare i monumenta veleiati Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager
Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019 (con la collaborazione di
Tiziana Albasi, Daniele Fava, Lauretta Magnani, Caterina Scopelliti) e Veleia e ager Veleias:
epigrafia e storia, "Ager Veleias", 15.07 (2020), pp. 1-170 [www.veleia.it] (e Veleia e ager Veleias:
epigrafia e storia − figure, "Ager Veleias", 15.06 [2020], pp. 1-16, figg. 1-24 [www.veleia.it]).
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L'intenso lavoro storico-epigrafico del Gruppo di Ricerca Veleiate [GRV]
da lui coordinato e seguito5 ha, dal canto suo, prodotto nel Dipartimento di Storia
dell'Università di Parma, poi – dal 2011 / 2012 – in altre sedi, anche in periodici
scientifici e in volumi collettanei, numerose e innovative ricerche sui fontes et
testimonia e sulla storia, civiltà, prosopografia, storiografia e memoria dell'ager
Veleias: Veleia e il Veleiate (Luca Lanza, Caterina Scopelliti, Davide Maria
Zema), la Tabula alimentaria di Veleia (Cinzia Bisagni †, Alfredo Bonassi,
Gianluca Mainino), la Tabula alimentaria dei Ligures Baebiani (Milena Frigeri), la
lex Rubria de Gallia Cisalpina (Giovanni Brunazzi, Gianluca Mainino), le iscrizioni
lapidee dell'Aemilia occidentale (Carlo Betta, Rosanna Cricchini, Chiara
Giuffredi), la tradizione e la fortuna del Veleiate (Tiziana Albasi, Daniele Fava,
Lauretta Magnani).

Dal 2006 i materiali, le ricerche e i contributi veleiati confluiscono soprattutto nella
rassegna informatica di studi classici "Ager Veleias" [www.veleia.it], ormai
felicemente aperta a tutta la romanità e alla sua molteplice memoria moderna /
contemporanea, che – curata tra Milano e Parma – esce in rete nel sito web
AGER VELEIAS [www.veleia.it], ormai il più importante laboratorio
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Per il GRV [www.veleia.it / veleia@yahoo.it] e i suoi partecipanti vd. Membri / Collaboratori, in
AGER VELEIAS/Contatti, pp. 1-4 [www.veleia.it]; per le loro pubblicazioni vd. Studi e ricerche su
Veleia e l'ager Veleias, sulla "Tabula alimentaria", sull'Aemilia e Cisalpina romane, e sulla loro
fortuna, ibidem, pp. 1-13 (e F. Bandini, Indiana Jones in Appennino. Il Gruppo Veleiate e «la
piccola Roma dei monti», "Gazzetta di Parma", 24 novembre 2003, p. 9).
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multidisciplinare e multifunzionale su Veleia e sul Veleiate6, pur esso coordinato
e diretto dal professor Nicola Criniti: da dicembre 2021 esce in una nuova e più
funzionale struttura digitale.
E nel corso del 2011 AGER VELEIAS / www.veleia.it è entrato a far parte
della Digitale Bibliothek / Langzeitarchivierung della Bayerische StaatsBibliothek
di Monaco di Baviera.
Proprio la fondamentale e ben nota illustrazione della Tabula alimentaria dello
storico milanese, del 1985 / 1986, pubblicata a Piacenza nel 1990 nella Storia di
Piacenza7, e la sua nuova edizione critica, con l'inedita versione italiana e
l'amplissimo commentario storico-epigrafico, uscita a Parma nel 1991 sotto gli
auspici della Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi 8, «ha(nno)
riaperto decisamente ed efficacemente – dagli anni novanta del secolo scorso –
i giochi su Veleia, sull'ager Veleias e sulla Tabula Alimentaria»9: i suoi lavori
recenti sulla Tabula alimentaria, del resto, «costituiscono indubbiamente un
punto fermo e imprescindibile per quanti vogliano oggi occuparsi di questo
documento …»10.
E giustamente si è scritto di lui che «oggi è senz'altro il maggiore esperto
di questioni veleiati», «attualmente il massimo studioso della TAV11: «l’opera di
Nicola Criniti è ancor più meritoria perché buona parte di quanto è stato fatto, da
6

Sul sito AGER VELEIAS [www.veleia.it: fino al 2009, veleia.unipr.it], vd. F. Bandini, [Veleia.] Da
sito archeologico a sito della rete Internet, "Gazzetta di Parma", 24 novembre 2003, p. 9; N. Criniti,
WWW.VELEIA.IT: AGER VELEIAS virtuale, ma non troppo ..., "Archivio Storico per le Province
Parmensi", LX (2008), pp. 540-542; Id., Veleia in rete, "Aurea Parma", XCIII (2009), pp. 317-319;
Id., AGER VELEIAS / "Ager Veleias", in AGER VELEIAS/Contatti, pp. 1-3 [www.veleia.it]; Id.,
Studi veleiati sette-ottocenteschi in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi, "Archivio Storico per le
Province Parmensi", LXIV (2012), pp. 591-594; T. Albasi, L'Ager Veleias in rete, "Piacentinità",
dicembre
2012,
p.
31
e
"Panorama
Musei",
XVII.3
(2012),
p.
8
(=
www.associazionepiacenzamusei.it/pdf/88-art3(veleia).pdf); N. Criniti, Veleia in "Ager Veleias"
[www.veleia.it]. Dieci anni di studi e ricerche, "Archivio Storico per le Province Parmensi", LXVIII
(2016), pp. 397-401; GRV, Duecentodieci e più contributi di "Ager Veleias" (2006 – 2021), "Ager
Veleias", 17.01 (2022), pp. 1-15 [www.veleia.it]. — Un ampio quadro d'insieme ha offerto Daniele
Fava, «VELEIA 1760 – 2010: dal "Grand Tour" a Internet. 250 anni di "peregrinationes" al sito di
Veleia, Diss. (rel. N. Criniti), Parma 2010.
7 Economia e società sull'Appennino piacentino: la Tavola alimentaria veleiate, in Storia di
Piacenza. I. Dalle origini all'anno Mille, cur. F. Ghizzoni, Piacenza, Cassa di Risparmio di
Piacenza e Vigevano, 1990, 2, pp. 907-1011 - 3, tav. 20 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it].
8 La "Tabula alimentaria" di Veleia. Introduzione storica, edizione critica, traduzione, indici
onomastici e toponimici, bibliografia veleiate, Parma, Deputazione di Storia Patria per le Province
Parmensi, 1991 (e La "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione e versione italiana VII, "Ager
Veleias", 13.12 [2018], pp. 1-63 [www.veleia.it]): edizione d'uso è ora "Tabula alimentaria"
veleiate: testo critico e versione italiana [8ª ed.], in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula
alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp.
158-217.
9 T. Albasi - L. Magnani, Ager Veleias e Veleia: «anticaglie», «effossioni», fortuna, in N. Criniti,
Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R.
(www.libreriaromagnosi.com), 2019, p. 155.
10 P. L. Dall'Aglio - C. Franceschelli - L. Maganzani, ... Attorno a "Veleia" romana: la "Tabula
Alimentaria" e altre questioni, in Atti IV Conv. Int. Studi Veleiati, Idd. curr., Bologna 2014, p. 19 =
www.academia.edu/11871464/INTRODUZIONE_AL_VOLUME._INTORNO_A_VELEIA_ROMA
NA.
11 Rispettivamente, Marco Destro, in "Ocnus", 13 (2005), p. 291 e Maria Carla Spadoni, in
"Geographia antiqua", XII (2003), p. 160.
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lui e dalla sua équipe, è disponibile su internet nel sito "Ager Veleias. Rassegna
di storia, civiltà e tradizioni classiche" [www.veleia.it]»12.

Nicola Criniti, Bibliografia "veleiate" 1989 – 202113

AGER VELEIAS. Rassegna di storia, civiltà e tradizioni classiche, coordinatore e
responsabile scientifico Nicola Criniti, Parma - Milano 2006 sgg. [www.veleia.it]

*********************************************

"Ager Veleias", cur. N. Criniti, 1.01 (2006) e sgg. [www.veleia.it]

*********************************************

1. Economia e società sull'Appennino piacentino: la Tavola alimentaria
veleiate, in Storia di Piacenza. I. Dalle origini all'anno Mille, cur. F.
Ghizzoni, Piacenza, Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, 1990, 2,
pp. 907-1011 − 3, tav. 20 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it]
2. La "Tabula alimentaria" di Veleia. Introduzione storica, edizione critica,
traduzione, indici onomastici e toponimici, bibliografia veleiate, Parma,
Deputazione di Storia Patria per le Province Parmensi, 1991, pp. 345 + 12
ill. e 1 cart. (Fonti e Studi / serie I, XIV)
3. «Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina Latina epigraphica" della
Padania centrale, cur. N. Criniti, 2 ed. corr., Parma, La Pilotta Editrice,
1998, pp. 207 + 21 ill. (Bellissime Navigare 1) (pp. 79-171) = in AGER
VELEIAS/Area/Biblioteca [www.veleia.it]) → 1 ed., Parma 1996
4. AGER VELEIAS. Tradizione, società e territorio sull'Appennino
Piacentino, cur. N. Criniti, Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia / Università
degli Studi di Parma - La Pilotta Editrice, 2003, pp. 387 + 26 ill. (Bellissime
Navigare 2) = (in cinque parti) in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca0
[www.veleia.it]
12

Dall'Aglio - Franceschelli - Maganzani, ... Attorno a "Veleia" romana: la "Tabula Alimentaria" e
altre questioni ..., p. 19 nota 1.
13 Una bio-bibliografia sintetica, ma (quasi) completa e aggiornata, si legge in AGER
VELEIAS/Contatti, pp. 1-10 [www.veleia.it]: recensioni e segnalazioni delle sue opere veleiati
recenti sono raccolte nel paragrafo C della rassegna di N. Criniti, Dalla "Tabula alimentaria"
all'ager Veleias: bibliografia veleiate, che viene aggiornata e pubblicata annualmente in "Ager
Veleias" [www.veleia.it].
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5. "Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentinoparmense, cur. N. Criniti, Parma, Monte Università Parma Editore, 2007,
pp. 338 + 16 ill. (Humanitas et Scientia)
6. "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, N. Criniti cur., 5 ed.
riv. e agg., Parma, Monte Università Parma Editore, 2009, pp. IX - 380 +
20 ill. (Humanitas et Scientia) → 1 e 2 ed. corr., Parma 2006 / 3 ed. riv. e
agg., Parma 2007 / 4 ed. riv. e agg., Parma 2008
7. Mantissa Veleiate, Faenza (RA), Fratelli Lega Editori, 2013, pp. 206 + 21
ill. (Epigrafia e Antichità 32)
8. Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza,
Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 352 + 66 figg.

*********************************************

1. Un ignoto contributo di J. F. (de) Masdeu alla "Tabula alimentaria" di Veleia,
"Aevum", LXIII (1989), pp. 92-98 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it]
2. L. A. Muratori, "il Birichino" e la tavola alimentaria di Veleia, "Nuova Rivista
Storica", LXXIII (1989), pp. 23-66 + 5 ill. = in AGER
VELEIAS/Area/Biblioteca [www.veleia.it]
3. La "Tavola alimentaria" e l'inizio degli scavi a Veleia, in Annuario Liceo "R.
Corso" / 1988-1989, Correggio (RE), Liceo Statale Rinaldo Corso, 1989,
pp. 19-22
4. I "pagi", i "vici" e i "fundi" della Tavola alimentaria veleiate e la
toponomastica moderna, "Bollettino Storico Piacentino", LXXXVI (1991),
pp. 109-128
5. «Mortis solacia»: la "memoria" iscritta nella Padania antica, in Insula
Sirmie. Società e cultura della "Cisalpina" verso l'anno Mille, Id. cur.,
Brescia, Grafo, 1997, pp. 139-158
6. La "scoperta" di Veleia. A duecentocinquant’anni dal ritrovamento della
"Tabula alimentaria", "Bollettino Storico Piacentino", XCII (1997), pp. 129147
7. Esame complessivo dei "carmina Latina epigraphica" della Padania
centrale, in «Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina Latina
epigraphica" della Padania centrale, Id. cur., 2 ed. corr., Parma, La Pilotta
Editrice, 1998, pp. 81-83 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it]
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8. I "carmina Latina epigraphica" della Padania centrale [CLE/Pad. 1-12], in
«Lege nunc, viator ...». Vita e morte nei "carmina Latina epigraphica" della
Padania centrale, cur. N. Criniti, 2 ed. corr., Parma, La Pilotta Editrice,
1998, pp. 79-171 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca [www.veleia.it]
9. La civiltà romana nella Padania antica, in «Lege nunc, viator ...». Vita e
morte nei "carmina Latina epigraphica" della Padania centrale, Id. cur., 2
ed. corr., Parma, La Pilotta Editrice, 1998, pp. 173-207 [1 ed., Parma 1996]
→ "Gazzetta di Parma", 22 gennaio 1986, p. 6; 26 gennaio 1986, p. 8; 29
gennaio 1986, p. 6
10. L'ultima contesa: Scipione Maffei, Ludovico Antonio Muratori e la "Tabula
alimentaria" di Veleia, "Bollettino della Biblioteca Civica di Verona", 5
(2000-2001), pp. 75-140 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it]
11. Scipione Maffei a Piacenza e Veleia (1747-1749), "Archivio Storico per le
Province Parmensi", LIII (2001), pp. 383-426
12. Premessa, in AGER VELEIAS. Tradizione, società e territorio
sull'Appennino Piacentino, Id. cur, Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia /
Università di Parma - La Pilotta Editrice, 2003, pp. 7-9 = in AGER
VELEIAS/Area/Biblioteca [www.veleia.it]
13. Veleia: la "Tabula Alimentaria" [nuova (2ª) edizione critica e traduzione
italiana], in AGER VELEIAS. Tradizione, società e territorio sull'Appennino
Piacentino, Id. cur., Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia / Università di
Parma - La Pilotta Editrice, 2003, pp. 269-329 = in AGER
VELEIAS/Area/Biblioteca [www.veleia.it]
14. Le fonti storico-epigrafiche sull'«Ager Veleias»: conguaglio, in AGER
VELEIAS. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino, Id.
cur., Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia / Università di Parma - La Pilotta
Editrice, 2003, pp. 331-337 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it]
15. 250 anni di edizioni e traduzioni della "Tabula Alimentaria" di Veleia, in
AGER VELEIAS. Tradizione, società e territorio sull'Appennino Piacentino,
Id. cur., Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia / Università di Parma - La
Pilotta Editrice, 2003, pp. 338-341 = in AGER VELEIAS/Area/Biblioteca
[www.veleia.it]
16. «Carneade! Chi era costui?»: Veleia e la "Tabula alimentaria" oggi,
"Archivio Storico per le Province Parmensi", LVI (2004), pp. 471-530
17. La Tavola di "Veleia", in I Liguri. Un antico popolo europeo tra Alpi e
Mediterraneo, curr. R. C. de Marinis - G. Spadea, Ginevra - Milano, Skira,
2004, pp. 546-551
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18. Cronografia delle edizioni e versioni della "Tabula alimentaria" di Veleia,
"Aurea Parma", LXXXIX (2005), pp. 165-174
19. Veleia [presentazione 2006 di AGER
VELEIAS/Contatti, pp. 1-2 [veleia.unipr.it]

VELEIAS],

in

AGER

20. Veleia e la Tabula alimentaria, "Ager Veleias", 1.01 (2006), pp. 1-7
[www.veleia.it]
21. Ager Veleias: rassegna ragionata di studi recenti, "Ager Veleias", 1.02
(2006), pp. 1-6 [www.veleia.it]
22. Veleia: fonti letterarie ed epigrafiche, "Ager Veleias", 1.03 (2006), pp. 1-10
[www.veleia.it]
23. Il toponimo "Veleia", "Ager Veleias", 1.04 (2006), pp. 1-4 [www.veleia.it]
24. Un catasto di duemila anni fa, "Il Divulgatore", 11 (2007), 11-12, pp. 30-33
25. Ambiente, economia e società a Veleia, in Fides Humanitas Ius. Studii in
onore di Luigi Labruna, curr. C. Cascione - C. Masi Doria, II, Napoli,
Editoriale Scientifica, MMVII, pp. 1197-1228
26. Prefazione, in "Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino
piacentino-parmense, Id. cur., Parma, Monte Università Parma Editore,
2007, pp. 7-9
27. I "Veleiates": quadro socio-economico e territoriale, in "Veleiates". Uomini,
luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, Id. cur., Parma,
Monte Università Parma Editore, 2007, pp. 11-65
28. "Memoria" e fortuna di Veleia: bibliografia 1747 – 2005, in "Veleiates".
Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentino-parmense, Id. cur.,
Parma, Monte Università Parma Editore, 2007, pp. 259-335
29. Agricoltura ed economia a Veleia, "Ager Veleias", 2.02 (2007), pp. 1-6
[www.veleia.it]
30. Veleia: bibliografia 2006,
[www.veleia.it]

"Ager Veleias",

2.03

(2007), pp.

1-4

31. Insediamenti umani e comunità rurali nella Cisalpina centrale, "Ager
Veleias", 2.05 (2007), pp. 1-27 [www.veleia.it]
32. WWW.VELEIA.IT: AGER VELEIAS virtuale, ma non troppo ..., "Archivio
Storico per le Province Parmensi", LX (2008), pp. 540-542
33. Veleia: bibliografia 2007,
[www.veleia.it]

"Ager Veleias",
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3.06

(2008), pp.

1-8

34. La Tabula alimentaria, Veleia e il Veleiate, "Ager Veleias", 3.11 (2008), pp.
1-11 [www.veleia.it]
35. Premessa, in "Res publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, Id. cur.,
5 ed. riv. e agg., Parma, Monte Università Parma Editore, 2009, pp. VII-IX
36. "Oppidum Veleiatium": storia e civiltà a Veleia, in "Res publica Veleiatium".
Veleia, tra passato e futuro, Id. cur., 5 ed. riv. e agg., Parma, Monte
Università Parma Editore, 2009, pp. 1-80
37. La "Tabula alimentaria" veleiate: III edizione critica e versione, in "Res
publica Veleiatium". Veleia, tra passato e futuro, Id. cur., 5 ed. riv. e agg.,
Parma, Monte Università Parma Editore, 2009, pp. 259-366
38. Ramoscello di Sorbolo. Decimio, cittadino romano e magistrato a Bologna,
Sorbolo (PR), Gruppo Storico Archeologico della Val d’Enza / sezione 'Caio
Decimio' - Sorbolo, 2009 (Quaderni Sorbolesi di Storia I.2)
39. Veleia in rete, "Aurea Parma", XCIII (2009), pp. 317-319
40. AGER VELEIAS / "Ager Veleias" [presentazione 2009 sgg. di AGER
VELEIAS], in AGER VELEIAS/Contatti, pp. 1-3 [www.veleia.it]
41. Veleia: bibliografia 2008,
[www.veleia.it]

"Ager Veleias",

4.02

(2009), pp.

1-7

42. Decimius, cittadino romano di Parma e duoviro dei Bolognesi [CIL XI,
1065], "Ager Veleias", 4.03 (2009), pp. 1-17 [www.veleia.it]
43. Sinossi veleiate: l'ager Veleias in età romana, "Ager Veleias", 4.11 (2009),
pp. 1-18 [www.veleia.it]
44. Veleia: bibliografia 2009,
[www.veleia.it]

"Ager Veleias",

5.02

(2010), pp.

1-8

45. La fortuna della "Tabula alimentaria" di Veleia: edizioni e traduzioni, "Ager
Veleias", 5.13 (2010), pp. 1-15 [www.veleia.it]
46. "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione critica IV, "Ager Veleias", 5.14
(2010), pp. 1-37 [www.veleia.it]
47. "Tabula alimentaria" di Veleia: versione italiana IV, "Ager Veleias", 5.15
(2010), pp. 1-30 [www.veleia.it]
48. Veleia e Roma, "Aurea Parma", XCV (2011), pp. 115-138
49. Veleia: bibliografia 2010, "Ager Veleias", 6.05 (2011), pp. 1-21
[www.veleia.it]
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50. Studi veleiati sette-ottocenteschi in AGER VELEIAS / Mirabilia / Testi,
"Archivio Storico per le Province Parmensi", LXIV (2012), pp. 591-594
51. Veleia: bibliografia 2011, "Ager Veleias", 7.01 (2012), pp. 1-10
[www.veleia.it]
52. "Lex Rubria" e "Tabula alimentaria" di Veleia [CIL XI, 1146 e 1147]:
"additamenta", "Ager Veleias", 7.03 (2012), pp. 1-20 [www.veleia.it]
53. La produzione fittile veleiate: sintesi documentaria, "Ager Veleias", 7.04
(2012), pp. 1-11 [www.veleia.it]
54. Travo (Piacenza): aggiornamento epigrafico, "Ager Veleias", 7.06 (2012),
pp. 1-6 [www.veleia.it]
55. Legionari veleiati in Germania [CIL XIII, 6901 e 8286], "Ager Veleias", 8.02
(2013), pp. 1-7 [www.veleia.it]
56. Veleia: bibliografia 2012,
[www.veleia.it]

"Ager Veleias",

8.05

(2013), pp.

1-8

57. Ager Veleias e Veleia: "fontes et testimonia", "Ager Veleias", 8.08 (2013),
pp. 1-13 [www.veleia.it]
58. I Piacentini e Veleia (XVIII-XIX secolo): una grande occasione perduta,
"Ager Veleias", 8.12 (2013), pp. 1-19 [www.veleia.it]
59. Summa Veleiate, "Ager Veleias", 9.02 (2014), pp. 1-11 [www.veleia.it]
60. Veleia: bibliografia 2013,
[www.veleia.it]

"Ager Veleias",

9.05

(2014), pp.

1-8

61. Veleia, "municipium" romano, "Ager Veleias", 9.09 (2014), pp. 1-11
[www.veleia.it]
62. La "Tabula alimentaria" di Veleia: 5ª edizione critica e versione italiana,
"Ager Veleias", 9.10 (2014), pp. 1-61 [www.veleia.it]
63. Veleia: bibliografia 2014, "Ager Veleias", 10.04 (2015), pp. 1-10
[www.veleia.it]
64. Veleia e ager Veleias: fonti epigrafiche e letterarie, "Ager Veleias", 10.11
(2015), pp. 1-18 [www.veleia.it]
65. Epigrafi 'inedite' di Veleia e dell'ager Veleias, "Ager Veleias", 10.12 (2015),
pp. 1-31 [www.veleia.it]
66. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia generale veleiate
(1739 – 2014), "Ager Veleias", 10.14 (2015), pp. 1-104 [www.veleia.it]
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67. Veleia e ager Veleias: linee di sviluppo, "Ager Veleias", 11.04 (2016), pp.
1-3 [www.veleia.it]
68. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate 1739 –
2015, "Ager Veleias", 11.07 (2016), pp. 1-108 [www.veleia.it]
69. Veleia e ager Veleias: excursus storico-sociale, "Ager Veleias", 11.10
(2016), pp. 1-27 [www.veleia.it]
70. La "Tabula alimentaria" di Veleia: [6ª] edizione critica, versione italiana,
fortuna, "Ager Veleias", 11.13 (2016), pp. 1-77 [www.veleia.it]
71. Veleia in "Ager Veleias" [www.veleia.it]. Dieci anni di studi e ricerche,
"Archivio Storico per le Province Parmensi", LXVIII (2016), pp. 461-465
72. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate 1739 –
2016, "Ager Veleias", 12.09 (2017), pp. 1-112 [www.veleia.it]
73. Agricoltura, artigianato e commercio dell'ager Veleias: linee fondamentali,
"Ager Veleias", 12.16 (2017), pp. 1-21 [www.veleia.it]
74. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate 1739 –
2017, "Ager Veleias", 13.03 (2018), pp. 1-120 [www.veleia.it]
75. I toponimi Macinesso e Veleia, "Ager Veleias", 13.06 (2018), pp. 1-6
[www.veleia.it]
76. Piacenza alla disfida di Veleia (XVIII-XIX secolo), "Bollettino Storico
Piacentino", CXIII (2018), pp. 270-325
77. Fortuna manoscritta, tipografica e sitografica della "Tabula alimentaria" di
Veleia, "Ager Veleias", 13.11 (2018), pp. 1-14 [www.veleia.it]
78. La "Tabula alimentaria" di Veleia: edizione e versione italiana VII, "Ager
Veleias", 13.12 (2018), pp. 1-63 [www.veleia.it]
79. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate (1739 –
2018), "Ager Veleias", 14.03 (2019), pp. 1-130 [www.veleia.it]
80. Prologo, in Id., Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager
Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp.
7-8
81. Veleia, città d'altura dell'Appennino piacentino-parmense, in Id., Grand
Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza,
Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 27-110
82. "Tabula alimentaria" veleiate: testo critico e versione italiana [8ª ed.], in Id.,
Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza,
Edizioni L.I.R. (www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 158-217
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83. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate (1739 –
2019), "Ager Veleias", 15.02 (2020), pp. 1-133 [www.veleia.it]
84. Piacenza romana: frammenti di storia, "Ager Veleias", 15.03 (2020), pp. 18 [www.veleia.it]
85. Veleia in brief, "Ager Veleias", 15.05 (2020), pp. 1-4 [www.veleia.it]
86. Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia − figure, "Ager Veleias", 15.06
(2020), pp. 1-16, figg. 1-24 [www.veleia.it]
87. Veleia e ager Veleias: epigrafia e storia, "Ager Veleias", 15.07 (2020), pp.
1-170 [www.veleia.it]
88. Fonti veleiati, letterarie ed epigrafiche (lapidee, ènee, fittili), "Ager Veleias",
15.10 (2020), pp. 1-17 [www.veleia.it]
89. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate (1739 –
2020), "Ager Veleias", 16.02 (2021), pp. 1-137 [www.veleia.it]
90. in Musei civici di Palazzo Farnese a Piacenza. Museo Archeologico. Dalle
origini del Museo civico alla Sezione romana, curr. M. Bertuzzi - A. Gigli M. Podini, n. ed., Piacenza, Comune di Piacenza, 2021
91. Veleia in nuce, "Ager Veleias", 16.09 (2021), pp. 1-5 [www.veleia.it]
92. "Testimonia" veleiati, epigrafici (lapidei, ènei, fittili, vitrei) e letterari, "Ager
Veleias", 16.10 (2021), pp. 1-17 [www.veleia.it]
93. Ager Veleias e Veleia: microstoria, in AGER VELEIAS/Contatti, pp. 1-4
[www.veleia.it]
94. Dalla "Tabula alimentaria" all'ager Veleias: bibliografia veleiate (1739 –
2021), "Ager Veleias", 17.03 (2022), pp. 1-143 [www.veleia.it]
95. Veleia e Piacenza in età moderna, "Ager Veleias", 17.07 (2022), pp. 1-52
[www.veleia.it]

**********************************************************************
96. N. Criniti – D. Fava, "Grand Tour" a Veleia, in AGER VELEIAS/Area/Visita
guidata [Testo Video Audio], pp. 1-8 [www.veleia.it]
97. — "Grand Tour" at Veleia, in AGER VELEIAS/Area/Visita guidata [Testo
(inglese) Video], pp. 1-8 [www.veleia.it]
98. — Veleia: Grand Tour, "Ager Veleias", 5.03 (2010), pp. 1-19 [www.veleia.it]
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99. — "Peregrinatio" veleiate, in N. Criniti, Grand Tour a Veleia: dalla "Tabula
alimentaria"
all'ager
Veleias,
Piacenza,
Edizioni
L.I.R.
(www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 11-26 e 43 figg.

**********************************************************************
100. N. Criniti – C. Scopelliti, "Ager Veleias": anagrafia e toponimia, in
"Veleiates". Uomini, luoghi e "memoriae" dell'Appennino piacentinoparmense, cur. N. Criniti, Parma, Monte Università Parma Editore, 2007,
pp. 67-257
101. — Veleia, ager Veleias, Veleiates: anagrafia e toponimia, "Ager Veleias",
7.02 (2012), pp. 1-120 [www.veleia.it]
102. — Veleia e ager Veleias: toponimi antichi, toponimi moderni, "Ager
Veleias", 7.10 (2012), pp. 1-12 [www.veleia.it]
103. — Anagrafia e toponimia veleiati, "Ager Veleias", 11.12 (2016), pp. 1-158
[www.veleia.it]
104. — Toponimia moderna dell'ager Veleias, "Ager Veleias", 12.03 (2017),
pp. 1-14 [www.veleia.it]
105. — Onomastica e toponomastica del Veleiate, "Ager Veleias", 13.10
(2018), pp. 1-129 [www.veleia.it]
106. — Ono-Toponomastica veleiate, in N. Criniti, Grand Tour a Veleia: dalla
"Tabula alimentaria" all'ager Veleias, Piacenza, Edizioni L.I.R.
(www.libreriaromagnosi.com), 2019, pp. 218-347
107. — Toponimi veleiati: identificazioni e attribuzioni moderne, "Ager
Veleias", 16.07 (2021), pp. 1-14 [www.veleia.it]
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